
 
 

 
Al SINDACO 

 del Comune di Maranello (MO) 
     
 
 
OGGETTO: RICHIESTA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI GIU DICI POPOLARI 
  � per le Corti d’Assise - � per le Corti d’Assise d’Appello. 
 
Il/La 
sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________________ il _______________ 
residente in questo Comune alla 
via/piazza______________________________________________ 
cittadino italiano, in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del 
titolo di studio 
di__________________________________________________________________ 
conseguito presso_______________________________________________ il _______________ 
 

CHIEDE 
 
 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, di essere iscritto nell’elenco dei 
Giudici popolari:  
 
  � per le Corti d’Assise - � per le Corti d’Assise d’Appello. 
 
 
Maranello, ________________________ 
 
                                                       Il/La Richiedente____________________________ 
                          
 

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise. 

 1. I giudici per le Corti d’Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; 
b) buona condotta morale; 
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; 
d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo. 
 

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti d’Assise e d’Appello. 
 1. I giudici delle Corti d’Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell’articolo 
precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media secondo grado, di 
qualsiasi tipo.  

Art. 12– Incompatibilità con l’ufficio del giudice popolare. 
 1. Non possono assumere l’ufficio del Giudice popolare: 
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine 

giudiziario; 
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non 

dipendente dallo Stato in attività di servizio; 
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 
 
 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Nota informativa pe r la privacy ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di prot ezione dei dati personali”). 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 
a) i dati personali raccolti sono gestiti e conservati su banca dati del Comune di Maranello, con 

strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza, 
esclusivamente per le attività e le finalità per cui sono richiesti; 

b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati ulteriori di contatto) è obbligatorio per il corretto 
svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di 
contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica, …) è facoltativo, ma garantisce una 
migliore comunicazione delle informazioni inerenti alla pratica; 

c) in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti 
ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di 
contatto); potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del 
trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003; in particolare, 
mediante richiesta al titolare o al responsabile del trattamento, può: 

-    ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; 

-    avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, 
nonché della logica applicata per il trattamento eseguito con gli strumenti informatici; 

-    ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

-     opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maranello, con sede legale a Maranello, Piazza 

Libertà n. 33.  Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Amministrativa – Affari 
Generali Dott.ssa Monica Medici  

      (informazioni di contatto sul sito www.comune.maranello.mo.it, alla sezione “Uffici e Servizi”). 
 

Firma 
 

                                                                                                          …………………….. 
 
Consenso al conferimento dei dati ulteriori di contatto (facoltativi) , al fine di garantire una 
migliore comunicazione delle informazioni da parte dell’ente attraverso un servizio di 
messaggistica breve SMS. 
 
N. telefono cellulare: ___________________________________ 
 
Indirizzo/i e-mail:________________________________________________________________ 
 
      sì                                no  

Firma 
 

                                                                                                          …………………….. 
 

 

 




